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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

Docente:Cosentino Giovanna

Disciplina/e: Discipline Geometriche

Classe:   IC        Sezione associata:Liceo Artistico

Numero ore di lezione effettuate:

PROFILO FINALE DELLA CLASSE

(Indicare i livelli raggiunti in termini di impegno, interesse, partecipazione alle proposte didattiche, 

ecc.)

Gli alunni,  arrivando quasi tutti dalla scuola secondaria di I° grado, avevano avuto, riguardo i 

prerequisiti della disciplina, esperienze diversificate; tuttavia il comportamento vivace ma corretto 

dei  ragazzi, ha favorito,soprattutto nel primi mesi dell’anno un clima favorevole all’acquisire in 

modo parzialmente omogeneo gli elementi base della disciplina, condizione indispensabile 

all’apprendimento della materia

Alla fine dell’a.s. la classe si è così configurata:

·  un buon gruppo di alunni è stato disciplinato, interessato, sempre fornito di attrezzi e ha 

partecipato attivamente alle lezioni

·  un altro gruppo , pur dimostrando un certo interesse per l’attività pratica, aveva un tempo limitato 

di attenzione.

·  pochissimi si sono comportati in modo poco adeguato

Riguardo i livelli di competenza raggiunti, la classe si può così suddividere:

Una minoranza ha raggiunto un livello ottimo

Un secondo gruppo, più numeroso,  ha raggiunto un livello discreto

Il resto la sufficienza.

OBIETTIVI RAGGIUNTI

Riportare gli obiettivi fissati in fase di programmazione iniziale, specificarne il grado di 



raggiungimento (pienamente, parzialmente o niente affatto raggiunti) ed eventualmente le relative 

motivazioni 

Gli obbiettivi base, sono stati raggiunti pienamente dall’intero gruppo classe.

Un buon gruppo, ha maturato attitudini specifiche.

Altri, solo parziali.

Ciascun docente è invitato a prendere in considerazione SOLO le voci compilate nel Piano 

di Lavoro iniziale, con le eventuali modifiche apportate.

RISULTATI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI

Indicare con una X il grado di progresso verificato nelle competenze esercitate nella propria 

disciplina, come riportato a scopo d’esempio nelle prime voci:



1. Area metodologica Poco Abbastanza Molto

a. Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di 

condurre ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i 

successivi studi superiori e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria 

vita.

b. Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari 

ed

essere in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti.

c. Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle 

singole

discipline.

2. Area logico-argomentativa

a. Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le

argomentazioni altrui.

b. Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a

individuare possibili soluzioni.

c. Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse 

forme di

comunicazione.

3. Area linguistica e comunicativa

a. Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:

a.1 dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e 

morfologia) a quelli piu avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del 

lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali competenze a seconda dei 

diversi contesti e scopi comunicativi;

a.2 saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le

implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto

con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale;

a.3 curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.

b. Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalita e competenze

comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento.

c. Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e 

altre

lingue moderne e antiche.

d. Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per 

studiare, fare

ricerca, comunicare.

4. Area storico umanistica

a. Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 

sociali

ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i 

diritti

e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini.

b. Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi

più

importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, 

dall’antichità

sino ai giorni nostri.

c. Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi 

regionale), concetti (territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, 

mobilità, relazione, senso del luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi 

informativi geografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive) della geografia per 

la lettura dei processi storici e per l’analisi della società contemporanea.

d. Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, 



METODI E STRUMENTI

(Indicare metodologia le metodologie e gli strumenti adottati, le attività curricolari ed 

extracurricolari effettivamente svolte)

Il  piano  di  lavoro  è  stato  articolato  in  Unità  Didattiche  di  durata  variabile  a  seconda  della

complessità  dell’argomento  trattato.  I  contenuti  sono  stati  introdotti  teoricamente  con  lezioni

frontali,  ponendo la  classe davanti  ad un “problema da risolvere”,  aprendo una  discussione ed

invitando  ognuno  ad  intervenire  con  il  proprio  contributo  al  fine  di  stimolare  interesse  e

partecipazione; ha avuto seguito poi la dovuta spiegazione alla lavagna accompagnata da esempi

chiarificatori  grafici  e  tridimensionali.  Ampio  spazio  è  stato  dato  alle  esercitazioni  grafiche

conseguenti , finalizzate a far si che lo studente si impadronisca dell’argomento in misura adeguata.

Per le spiegazioni si è fatto largo uso  della lavagna tradizionale, dei gessi colorati e dei modelli dei

piani e dei solidi geometrici. Per le esercitazioni grafiche, ci siamo serviti di fotocopie e materiale di

archivio, è stata utilizzata la normale strumentazione da disegno e supporti cartacei di diverso tipo.

CONTENUTI AFFRONTATI

(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le relative 

motivazioni)

Alle U.D. presentate nella Programmazione di inizio anno scolastico si sono aggiunte:

Ombre in proiezione ortogonale di figure piane e

Ombre in assonometria e proiezione ortogonale di figure solide

Si allega l’elenco dei contenuti affrontati.

VERIFICHE

(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le relative 



motivazioni)

Nessuna variazione

CRITERI DI VALUTAZIONE

(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le relative 

motivazioni) 
Nessuna variazione

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE

(Indicare eventuali problemi riscontrati nella relazione con le famiglie degli alunni) 

Buoni ma saltuari

Siena,10/6/2018                                                       Il Docente

                                                                                                  Giovanna Cosentino


